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La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera
Brotzu
SI □

NO □

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
VISTA

la deliberazione n. 1811 del 07.08.2019 con la quale il Commissario Straordinario ha
conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei
provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui
importo sia inferiore a € 40.000,00;

VISTA

la nota n. 1372 del 05.02.2020 (All. A fg. 1), con la quale il Direttore della SC di Farmacia ha
richiesto la fornitura di Siringhe precaricate, rallentanti di decomposizione cadaverica, per
l’Azienda Ospedaliera Brotzu;

CONSIDERATO

che ai sensi dell’art. 36 co.6 del D.Lgs. n. 50/16 si è proceduto all’acquisto mediante l’utilizzo
della piattaforma telematica SARDEGNA CAT;

ATTESO

che, con Rfq. n. 351862, sono state invitate a presentare preventivo di spesa le Ditte Aiesi
Hospital Service, Farmacia D'atri, M.A.S., Must Web e Terapon;

RILEVATO

che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 26.02.2020, è pervenuta l’offerta della
Ditta Terapon;

VISTA

la relazione (All. “B” fg. 1) con cui il Direttore della SC di Farmacia, a seguito di esame e
valutazione delle schede tecniche, ha dichiarato che i prodotti offerti dalla Ditta partecipante
sono conformi a quanto richiesto;

VISTA

l’offerta economica n. 119-20 del 25.02.2020 della Ditta Terapon Srl (All. “C” fg. 1);
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RITENUTO

pertanto di dover aggiudicare la fornitura di Siringhe precaricate, rallentanti di
decomposizione cadaverica, per l’Azienda Ospedaliera Brotzu, in favore della Ditta Terapon
srl, per un importo complessivo pari a € 630,00+IVA;

VISTO

il D.Lgs n.50/16;
DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa:


di aggiudicare la fornitura di Siringhe prevaricate, rallentanti di decomposizione cadaverica, per
l’Azienda Ospedaliera Brotzu, in favore della Ditta Terapon srl, per un importo complessivo pari a €
630,00+IVA, così come sotto descritto:

N. PR.

DESCRIZIONE

Qta

Imp unit+Iva

Imp tot+Iva

CND

RDM

1

Siringa da 500 ml precaricata

30

21,00

630,00

A020199

344215/R



di dare atto che la succitata spesa complessiva pari € 630,00=IVA esclusa farà riferimento al n. conto
A501010603 – Centro di Costo Strutture Richiedenti;



di disporre che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del
presente atto, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs n.50/18.04.16;



di autorizzare la SC di Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di
pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di
regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

FODDIS
AGNESE

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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Cagliari, 25/02/2020

VIA RENZO LACONI, 18 - TEL.070.212020 – 070.240788
TELEFAX 070/240980
09122 CAGLIARI
e-mail: teraponsrl@teraponsrl.it
REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 8162
C.C.I.A.A. – CAGLIARI – N. 92571
COD. FISC.E PART.IVA N. 00517460929

Spettabile
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
Piazzale Alessandro Ricchi, 1
09134 Cagliari

Prot. 119-20/MP/rm
Oggetto:

OFFERTA ECONOMICA
Procedura Negoziata per Affidamento Fornitura di Siringhe Biozero rallentanti di decomposizione
cadaverica, per l’Azienda Ospedaliera Brotzu. Anni uno. Cod CIG Z0D2C1C376.

La Terapon S.r.l., Azienda con sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015, con sede legale in Cagliari Via
Renzo Laconi 18, codice fiscale e Partita IVA n. 00517460929, nella persona del Dott. Palmas Mario nato a Cagliari il
27/07/1945, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, facendo riferimento alla richiesta in oggetto,
si pregia sottoporre la propria migliore offerta come segue:
SIRINGA CONSERVATIVA MONOUSO ml500 PRECARICATA Cod. 1757
CND: A020199.
RDM: 344215/R.
Siringa monouso precaricata.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Regolamento di Polizia Mortuaria - art. 32.
Per il trasporto di cui all'art. 30, nei mesi d'aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere
sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di
formalina F.U (o equivalenti).
Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col
mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito
trascorse le 48 ore dal decesso.
Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
Utilizzare il prodotto preferibilmente entro 36 mesi dal ricevimento.
Oltre i 75 kg di peso corporeo della salma, si suggerisce l'uso di una seconda iniezione.
Prezzo a Voi riservato (n.1 siringa precaricata ml500):
€21,00 (euro ventuno/00) + IVA 22%
Prezzo totale n.30 siringhe:
€630,00 (euro seicentotrenta/00) + IVA 22%
I prezzi indicati sono comprensivi di imballo, carico, scarico ed ogni altro onere accessorio, e resteranno invariati per tutta
la durata della fornitura.
I prezzi offerti includono inoltre il costo del lavoro ed i costi relativi alla sicurezza, adeguati alla entità ed alle caratteristiche
della fornitura, nonché gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle
condizioni di lavoro.
Ulteriori condizioni di vendita:
Termini di pagamento:
Termini di consegna:

30 giorni dalla data di ricevimento fattura.
La più sollecita e comunque entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione
ordine.
Distinti Saluti,
Terapon S.r.l.

